
IL REGISTRO DELLE IMPRESE 
 

1. Premessa. 

 Il registro delle imprese, originariamente disciplinato dal codice civile del 1942, 

ha trovato attuazione, sia pure con notevoli differenze rispetto allo schema originario, 

solo di recente con l’art. 8 della legge 29-12-1993, n. 580, contenente norme per il 

«Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», e con 

il relativo regolamento di attuazione recato dal d.p.r. 7-12-1995, n. 581, 

successivamente modificato dal d.p.r. 16-9-1996, n. 559. 

 Il «nuovo registro delle imprese» è, tuttavia, divenuto pienamente operante solo 

all’inizio del 19971. Contemporaneamente, è venuto meno il Registro delle ditte, 

originariamente istituito con il r.d. 20-9-1934, n. 2011, e tenuto dalle camere di 

commercio. 

 Frattanto, l’art. 29 della legge 7-8-1997, n. 266, ha abolito - a decorrere dal 1° 

ottobre 1997 - il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata 

(Busarl), disciplinato dal d.p.r. 29-12-1969, n. 1127 e dalla legge 12-4-1973, n. 256, ed 

il Bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (Busc), 

istituito dall’art. 9 della legge 12-4-1973, n. 256 e dal d.m. 18-6-19792. 

 Attualmente, dunque, l’unico strumento di pubblicità legale delle imprese è 

costituito per l’appunto dal registro delle imprese3. 

 L’art. 8 della l. n. 580 del 1993 traccia le linee di fondo della nuova disciplina 

del registro delle imprese, che possono essere così sintetizzate: 

 a) l’ufficio del registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la 

camera di commercio; 

 b) la tenuta del registro è posta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal 

presidente del tribunale del capoluogo di provincia4; 

1 Il termine per l’iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici nelle relative sezioni speciali è 
stato, infatti, prorogato fino al 31-12-1996 dall’art. 6 bis della legge 20-12-1996, n. 552. 
2 In sede di prima attuazione, la pubblicazione nel Busarl e nel Busc poteva essere richiesta all’ufficio del 
registro delle imprese, con unica domanda, contestualmente all’iscrizione (o al deposito) nel registro delle 
imprese stesso (art. 20, 2° co., del d.p.r. n. 581 del 1995). 
3 Infatti, il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), istituito contemporaneamente al 
registro delle imprese presso le camere di commercio, è esclusivamente destinato a raccogliere notizie di 
carattere economico, statistico ed amministrativo, ed assolve soltanto funzioni di pubblicità-notizia. 
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 c) l’ufficio è retto da un conservatore; 

 d) accanto alla sezione ordinaria per le imprese commerciali, già disciplinata dal 

codice civile, sono previste quattro sezioni speciali nelle quali devono essere «iscritti» 

rispettivamente gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici ed 

«annotate» le imprese artigiane5; 

 e) l’iscrizione (o l’annotazione) nelle sezioni speciali assolve mere funzioni di 

certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia; 

 f) il registro è tenuto con tecniche informatiche, in modo da assicurare 

completezza ed organicità della pubblicità, garantendo la tempestività dell’informazione 

su tutto il territorio nazionale. 

 
2. La sezione ordinaria. 

 Come precisato nell’art. 7, 2° co., lett. a), nn. 1-6, del d.p.r. n. 581 del 1995, 

nella sezione ordinaria devono essere iscritti i seguenti soggetti: 

 a) gli imprenditori (individuali) commerciali non piccoli (art. 2195 c.c.); 

 b) le società aventi forma commerciale e le società cooperative, anche se non 

svolgono attività commerciale (art. 2200 c.c.); 

 c) i consorzi con attività esterna (art. 2612 c.c.) e le società consortili (art. 2615 

ter c.c.); 

 d) i gruppi europei di interesse economico (d. lgs. 23-7-1991, n. 240); 

 e) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività 

commerciale (art. 2201 c.c.)6; 

4 Qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza è esercitata da un giudice 
delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la camera di 
commercio. In caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di commercio, la 
vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il 
comune nel quale ha sede la camera di commercio derivamente dall’accorpamento (art. 4, 2° e 3° co., del 
d.p.r. n. 581 del 1995). 
5 Come sottolineato dalla relazione ministeriale allo schema di regolamento, la scelta di creare un unico 
registro delle imprese, comprendente anche le sezioni speciali, è stata operata «per sottolineare 
l’organicità ed unitarietà, pur nella diversità degli effetti giuridici, della pubblicità legale di tutte le 
imprese che operano sul mercato». 
6 Nonostante il d.p.r. n. 581 del 1995 limiti l’obbligo di iscrizione ai soli enti pubblici aventi per oggetto 
esclusivo o principale un’attività commerciale, parte della dottrina ritiene che l’obbligo sia estensibile 
anche agli enti pubblici che esercitano attività commerciale in via accessoria (cc.dd. imprese-organo), sia 
pure limitatamente alle imprese commerciali esercitate. In tale senso, si veda di recente MARASÀ, Gli 
“imprenditori” soggetti ad iscrizione, in MARASÀ-IBBA, op. cit., 66. 
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 f) le società estere che hanno in Italia la sede dell’amministrazione ovvero 

l’oggetto principale della loro attività (art. 25 della legge 31-5-1995, n. 218). 

 Nonostante non siano menzionate dal d.p.r. n. 581 del 1995, la dottrina 

prevalente ritiene che anche le associazioni e le fondazioni, le quali esercitino attività 

commerciale in via esclusiva o principale, siano soggette all’obbligo dell’iscrizione7. 

 L’iscrizione nella sezione ordinaria produce gli effetti di pubblicità legale 

previsti dal codice civile: efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa, a seconda dei 

casi8. 

 

3. Le sezioni speciali. 

 Come precisato nell’art. 7, 3° co., del d.p.r. n. 581 del 1995, devono essere 

iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese: 

 a) gli imprenditori (individuali) agricoli (art. 2135 c.c.); 

 b) i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.); 

 c) le società semplici (art. 2251 c.c.). 

 Inoltre, a norma del successivo 4° co. dello stesso d.p.r., gli imprenditori 

artigiani (individuali e collettivi) - già iscritti nei relativi albi di cui alla legge 8-8-1985, 

n. 443 - devono essere annotati in una apposita sezione speciale per le imprese artigiane. 

 L’iscrizione (o annotazione) nelle sezioni speciali, non previste dal codice civile 

ed introdotte dalla legge n. 580 del 1993, produce esclusivamente effetti di 

certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia, oltre a quelli previsti dalle leggi 

speciali (art. 8, 5° co., del d.p.r. n. 581 del 1995). 

 A causa della “ripartizione” del registro delle imprese in una sezione ordinaria ed 

in più sezioni speciali, si è posta da subito la questione se, in presenza di attività 

d’impresa suscettibili di più qualificazioni, sia necessaria l’iscrizione in più sezioni. 

 Il d.p.r. n. 581 del 1995 ha preso in considerazione - all’art. 7, 3° co. - soltanto 

alcune di queste ipotesi, stabilendo che: a) i coltivatori diretti devono essere iscritti nella 

7 Sul punto si veda ancora MARASÀ, Gli “imprenditori” soggetti ad iscrizione, in MARASÀ-IBBA, op. cit., 
70 ss. Lo stesso Autore si pronuncia nel senso che l’obbligo di iscrizione faccia capo anche alle 
associazioni e fondazioni che esercitano attività commerciale in via accessoria o secondaria, purché con 
carattere di imprenditorialità. In senso contrario, tuttavia, FUSARO, Le associazioni imprenditrici e il 
registro delle imprese, CeI, 1995, 617 ss. 
8 Per una ampia trattazione delle diverse fattispecie, si veda IBBA, Gli effetti dell’iscrizione, in MARASÀ-
IBBA,  op. cit., 209 ss. 
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sezione speciale dei piccoli imprenditori (e, dunque, non in quella degli imprenditori 

agricoli); b) i singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari devono essere iscritti, 

quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli 

imprenditori agricoli (verosimilmente in ragione della dimensione dell’impresa). 

 La dottrina prevalente, in via interpretativa, ha ritenuto che l’iscrizione debba 

essere in ogni caso unica: sia quando la stessa attività è suscettibile di iscrizione in due 

sezioni speciali sia quando è suscettibile di iscrizione nella sezione ordinaria ed in una 

sezione speciale9. Tuttavia, per gli artigiani non qualificabili come piccoli imprenditori, 

si è ritenuto che oltre all’annotazione nella sezione speciale per le imprese artigiane 

sussista l’obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria10. 

 

4. (Segue). La sezione speciale per le società semplici. 

 Come puntualizzato nel paragrafo precedente, la legge n. 580 del 1993 

attribuisce all’iscrizione nelle sezioni speciali - e, dunque, all’iscrizione nella sezione 

speciale per le società semplici - mera funzione di pubblicità-notizia. Per altro verso, il 

codice civile subordina l’opponibilità di determinati fatti e atti, relativi a tali società, alla 

circostanza che questi vengano portati a conoscenza dei terzi con «mezzi idonei»11. 

 In tale contesto, sorge spontanea la domanda se l’iscrizione nella sezione 

speciale delle società semplici costituisca mezzo idoneo per portare a conoscenza dei 

terzi tali fatti. 

 La dottrina non ha risposto in modo univoco all’interrogativo. Una parte di essa, 

prendendo le mosse dalla circostanza che la legge n. 580 del 1993 attribuisce 

all’iscrizione nella sezione speciale mera funzione di pubblicità-notizia e che, di 

conseguenza, non sorge in capo ai terzi alcun onere di consultazione del registro, ritiene 

che la semplice iscrizione non costituisca in sé e per sé mezzo idoneo per rendere 

9 In tale senso, si vedano MARASÀ, Gli “imprenditori” soggetti ad iscrizione, in MARASÀ-IBBA, op. cit., 
56 s., e BARACHINI, op. cit., 241 ss. 
10 Nel senso del testo, si vedano CAMPOBASSO, Diritto commerciale. 1. Diritto dell’impresa3, Torino, 
1997, 114, e MARASÀ, Gli “imprenditori” soggetti ad iscrizione, in MARASÀ-IBBA, op. cit., 57 ss. 
Quest’ultimo esclude, peraltro, che gli artigiani qualificabili come piccoli imprenditori siano tenuti oltre 
all’annotazione nella sezione speciale per le imprese artigiane anche all’iscrizione nella sezione speciale 
dei piccoli imprenditori; in senso contrario, tuttavia, BOERO, op. cit., 396. 
11 Trattasi, in particolare, dei seguenti fatti e atti: modificazioni ed estinzione dei poteri di rappresentanza 
(comb. disp. art. 2266, 3° co. e art. 1396, 1° co.), limitazione della responsabilità ed esclusione della 
solidarietà per i soci che non hanno agito in nome e per conto della società (art. 2267, 2° co.) e 
scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio (art. 2290, 2° co.). 
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conoscibili determinati fatti, ma che l’idoneità consegua ad un giudizio di fatto da 

compiersi caso per caso12. Secondo altra parte della dottrina, pur riconoscendosi che la 

qualificazione come mezzo idoneo rappresenta il frutto di un giudizio di fatto da operare 

caso per caso, le garanzie di diffusione ed efficienza che caratterizzano la pubblicità 

attuata mediante l’iscrizione nel registro delle imprese portano a concludere che ben 

difficilmente possa ipotizzarsi, da un lato, che tale strumento non costituisca mezzo 

idoneo e, dall’altro, che altri mezzi idonei possano essere utilizzati in mancanza di 

esso13. 

 

5. L’iscrizione nel registro delle imprese. 

 La dottrina si è interrogata su quale sia il contenuto (o tipo) del controllo che 

l’ufficio del registro delle imprese deve operare prima di procedere all’iscrizione, 

fornendo risposte differenti a seconda che si tratti di: 

 a) atti soggetti ad iscrizione ma non sottoposti a controllo omologatorio da parte 

del tribunale; 

 b) atti soggetti ad iscrizione e sottoposti ad omologa; 

 c) atti soggetti a semplice deposito. 

 

6. (Segue). L’iscrizione degli atti non soggetti ad omologa. 

 L’art. 2189, 2° co., c.c., stabiliva (e tuttora stabilisce) che, prima di procedere 

all’iscrizione, l’ufficio deve accertare l’autenticità della sottoscrizione e il concorso 

delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione. 

 Ampliando il novero dei controlli, l’art. 11, 6° co., del d.p.r. n. 581 del 1995, 

prevede che, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio accerti: 

 a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda; 

 b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; 

 c) la corrispondenza dell’atto o del fatto del quale si chiede l’iscrizione a quello 

previsto dalla legge; 

 d) l’allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; 

 e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione. 

12 Così IBBA, Gli effetti dell’iscrizione, in MARASÀ-IBBA, op. cit., 265 s. 
13 In tale senso, CAGNASSO, La società semplice, in Tratt. dir. civ. diretto da R. Sacco, 6, Torino, 1998, 59 
s. 
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 Il successivo 7° co. dispone che, per il controllo delle condizioni richieste dalla 

legge, si applicano le disposizioni dell’art. 6, 1° co., lett. b) della legge 7-8-1990, n. 241. 

 Pur con l’indicazione contenuta al punto c), secondo cui l’ufficio è tenuto a 

verificare la corrispondenza dell’atto o del fatto alla fattispecie astratta prevista dalla 

legge, non viene precisato se l’ufficio stesso debba anche accertare la validità dell’atto 

del quale si richiede l’iscrizione. Non è chiaro cioè se l’ufficio debba limitarsi ad un 

controllo di legittimità formale ovvero se debba procedere anche ad un controllo di 

legittimità sostanziale e dunque esprimere un sindacato sulla validità dell’atto da 

iscrivere. 

 La Relazione ministeriale allo schema di legge, pur ravvisando la necessità di un 

chiarimento legislativo sul punto, si esprime nel senso che «allo stato, in via di 

interpretazione della legge, si è ritenuto che il controllo debba avere ad oggetto la 

veridicità ed esistenza dei fatti soggetti a pubblicità, e con particolare riguardo ai negozi 

giuridici debba investire i requisiti di esistenza del negozio, non di validità dello 

stesso». La stessa Relazione aggiunge, inoltre, che «per il controllo della veridicità, 

rectius esistenza dei negozi, sarà sufficiente o il deposito dell’atto originale con 

l’autentica dell’atto di sottoscrizione o il deposito della copia autenticata dell’atto, 

depositato in originale presso il notaio». 

 Pertanto, secondo l’indirizzo seguito dagli estensori del Regolamento, l’ufficio 

del registro, prima di procedere all’iscrizione, deve verificare che il fatto o l’atto sia 

soggetto ad iscrizione e che la documentazione prodotta sia formalmente regolare 

(regolarità formale); deve verificare, inoltre, l’esistenza e la veridicità dell’atto o del 

fatto (regolarità sostanziale); non deve, tuttavia, esprimere un sindacato sulla validità 

dell’atto. 

 Mentre, la dottrina prevalente del pari ritiene che l’ufficio del registro non debba 

controllare la validità dell’atto, rilevando eventuali cause di nullità o annullabilità dello 

stesso14; la giurisprudenza, per contro, non si esprime in senso univoco sul punto, a 

14 In tale senso, richiamando soltanto gli Autori che più di recente hanno affrontato la questione: 
BOCCHINI, Nuovi profili della pubblicità commerciale, cit., 11 ss.; BOERO, op. cit., 381 ss.; RAGUSA 

MAGGIORE, Il registro delle imprese, cit., 78 ss.; REVIGLIONO, op. cit., 304 s.; VENTURI, op. cit., 258. In 
senso contrario: RORDORF, op. cit., 1249 ss.; SALAFIA, Poteri di controllo del conservatore del registro 
delle imprese, cit., 700 ss.; ID., Il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese, cit., 626 s. Per 
altro verso, MARASÀ, I procedimenti di iscrizione e i poteri di controllo, in MARASÀ-IBBA, op. cit., 144 s., 
pur aderendo al primo orientamento, ritiene che l’ufficio sia comunque investito di un potere di controllo 
qualificatorio. 
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volte ritenendo sufficiente un controllo di mera legalità formale, altre volte reputando 

necessario un controllo esteso fino a sindacare la validità dell’atto15. 

 

7. (Segue). L’iscrizione degli atti omologati. 

 Per gli atti soggetti ad omologa, come stabilito dall’art. 13, 1° co., del d.p.r. n. 

581 del 1995, la domanda di iscrizione nel registro delle imprese può essere presentata 

all’ufficio soltanto dopo che è diventato efficace il decreto di omologazione del 

tribunale competente. Pertanto, il ricorso per omologazione deve essere presentato 

direttamente dal notaio rogante o dagli amministratori della società e, soltanto ottenuta 

l’omologazione, gli interessati possono presentare la domanda di iscrizione all’ufficio 

del registro delle imprese16. 

 Il successivo 4° co. prevede che, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio 

accerti: 

 a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda; 

 b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; 

 c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la 

presentazione. 

 Come risulta evidente da tale elencazione, per gli atti soggetti ad omologa non si 

pone alcun problema circa l’estensione del controllo alla regolarità sostanziale dell’atto, 

poiché tale controllo - come è noto - deve essere esperito dal tribunale in sede di 

omologazione. 

15 Limitando il richiamo alle pronunce più recenti, si sono espressi nel senso dell’estensione del controllo 
alla validità dell’atto da iscrivere: Trib. Sassari, 1-4-1997 (decr.), Soc, 1997, 1080 s.; Trib. Milano, 21-4-
1997 (decr. giud. reg.), GCo, 1998, II, 625 ss., con nota di GATTI, Il controllo dell’ufficio del registro 
delle imprese. Si sono orientati in senso contrario: Trib. Napoli, 8-10-1996 (decr. giud. reg.), Soc, 1997, 
215 ss.; Trib. Foggia, 6-5-1997 (decr.), GCo, 1998, II, 56 ss., con nota di DONATIVI, Sui poteri-doveri di 
controllo dell’ufficio del registro delle imprese in merito alla validità degli atti sottoposti ad iscrizione o 
a deposito. Infine, Trib. Milano, 3-7-1997 (decr.), GCo, 1998, II, 625 ss., aderisce all’orientamento 
secondo cui all’ufficio del registro compete il potere di verificare l’esatta qualificazione della fattispecie 
di cui si richiede l’iscrizione. 
16 Occorre rilevare come tale previsione, in linea con la disciplina applicata nel regime transitorio, risulti 
in contrasto con le disposizioni dettate dal codice civile (artt. 2330, 2411 e 2436), dalle quali emerge che 
il momento iniziale del procedimento di iscrizione è costituito dalla domanda di iscrizione rivolta 
all’ufficio del registro delle imprese, il quale dovrebbe poi presentare il ricorso per l’omologazione. Sul 
punto si veda, peraltro, l’ampia disamina di BOCCHINI, Il registro delle imprese. Primi problemi, cit., 823 
ss., ove vengono richiamate le motivazioni che hanno condotto alla soluzione successivamente accolta nel 
Regolamento. 
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 Un altro problema, tuttavia, si è posto all’attenzione degli interpreti, sin dai 

primi tempi dell’attuazione del registro delle imprese: quello di individuare il tribunale 

competente nel giudizio di omologazione degli atti relativi alle società di capitali (ed 

alle società cooperative). 

 Il problema è sorto, in particolare, con riferimento all’ipotesi in cui la sede della 

società, fissata nell’atto costitutivo, ricada in un circondario di tribunale diverso rispetto 

a quello in cui ha sede l’ufficio del registro delle imprese. Nel nuovo sistema, infatti, è 

venuta meno la coincidenza territoriale fra i circondari dei tribunali e le circoscrizioni 

degli uffici del registro delle imprese, poiché il registro delle imprese ha normalmente 

base provinciale e spesso in una stessa provincia vi sono più tribunali17. 

 Ci si è, pertanto, chiesti se in tale caso la competenza in sede di omologazione 

faccia capo al tribunale nel cui circondario ha sede la società ovvero a quello nel cui 

circondario ha sede l’ufficio del registro delle imprese presso il quale deve eseguirsi 

l’iscrizione. 

 Un chiaro orientamento nella soluzione del problema è offerto dalla Relazione 

Ministeriale, che sul punto si esprime come segue: «Per il procedimento di iscrizione 

degli atti omologati dal tribunale, si è posto il problema se l’attuale sistema normativo 

potesse o meno essere modificato da una norma regolamentare, che prescrivesse 

l’accentramento nel tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, della funzione di 

omologazione per tutte le società aventi sede legale nella circoscrizione della camera di 

commercio. (...) E’ prevalsa l’opinione che il regolamento non potesse modificare 

l’attuale competenza territoriale dei tribunali in materia di omologazione di atti 

societari, posto che il legislatore ha espressamente previsto l’accentramento non delle 

funzioni di omologazione dei diversi tribunali della provincia nel tribunale del 

capoluogo, ma solo delle funzioni del giudice del registro delle imprese». La stessa 

Relazione aggiunge poi che «l’unicità dell’ufficio del registro delle imprese non è 

17 Analogamente, la vigilanza sull’ufficio del registro delle imprese è stata accentrata presso il tribunale 
nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio stesso. Più in particolare, a norma dell’art. 8, 2° co., della legge 
n. 580 del 1993, il registro delle imprese è tenuto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente 
del tribunale del capoluogo di provincia. Inoltre, come precisato dall’art. 4, 2° e 3° co., del d.p.r. n. 581 
del 1995, qualora il capoluogo di provincia non sia sede di tribunale, la vigilanza è esercitata da un 
giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si trova il comune nel quale ha sede la 
camera di commercio; e, in caso di accorpamento delle circoscrizioni territoriali di più camere di 
commercio, la vigilanza è esercitata dal giudice delegato dal presidente del tribunale nel cui circondario si 
trova il comune nel quale ha sede la camera di commercio derivante dall’accorpamento. 
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affatto incompatibile con la pluralità dei tribunali che omologano gli atti societari, 

essendo evidente che ogni iscrizione troverà nel registro la sua puntuale attuazione, 

quale che sia il tribunale che, attraverso l’omologazione, ordina l’iscrizione». 

 Anche la dottrina è prevalentemente orientata nel senso che, nel nuovo sistema, 

siano rimasti immutati i criteri di determinazione della competenza del giudice 

dell’omologa e che, di conseguenza, il ricorso debba essere presentato al tribunale nel 

cui circondario ha sede la società18. 

 In giurisprudenza, per contro, si è da subito manifestato un contrasto fra Corte di 

Cassazione e giudici di merito. In particolare, la Suprema Corte ha espresso 

l’orientamento che la competenza omologatoria spetta al tribunale del luogo in cui ha 

sede l’ufficio del registro delle imprese anche se diverso dal tribunale nel cui 

circondario ha sede la società19; mentre la maggior parte dei giudici di merito si è 

orientata nel senso che la competenza continua a fare capo al tribunale del luogo in cui 

ha sede la società20. 

 

8. (Segue). Gli atti soggetti a semplice deposito. 

 Come stabilito dall’art. 14, 6° co., del d.p.r. n. 581 del 1995, l’ufficio - 

relativamente agli atti soggetti a semplice deposito - deve accertare: 

 a) l’autenticità della sottoscrizione della domanda, se la stessa non è autenticata 

nei modi di legge; 

 b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; 

 c) la corrispondenza dell’atto di cui si chiede il deposito all’atto per il quale il 

deposito è previsto dalla legge; 

 d) la presentazione degli altri documenti richiesti dalla legge. 

18 In tale senso: BOCCHINI, Il registro delle imprese. Primi problemi, cit., 827 ss.; CIVINNI, Il controllo 
giurisdizionale di legittimità sugli atti societari: disciplina vigente e prospettive di riforma anche alla 
luce dell’istituzione del registro delle imprese, in La volontaria giurisdizione. Casi e materiali, Milano, 
1997, 74; REVIGLIONO, op. cit., 318 ss.; RORDORF, op. cit., 1253. Sul punto, si veda anche CAVANNA, 
L’omologazione dell’atto costitutivo delle società di capitali, Milano, 1998, 70 ss. 
19 Cfr. Cass., 9-8-1997, n. 7445, GCo, 1998, II, 159 ss., con nota di FEZZA, Il nuovo registro delle 
imprese: procedimento d’iscrizione e competenza omologatoria, e di CONDÒ, Osservazioni a Cass., 9 
agosto 1997, n. 7445: tribunale competente ad omologare gli atti societari dopo l’istituzione del registro 
delle imprese. 
20 Si sono pronunciati in tale senso: Trib. Napoli, 9-10-1997 (decr.), GCo, 1998, II, 159 ss.; Trib. Cuneo, 
21-10-1997 (decr.), ivi; Trib. Tortona, 4-11-1997 (decr.), ivi; Trib. Lamezia Terme, 14-10-1997 (decr.), 
Soc, 1997, 205 ss.; Trib. Alba, 20-11-1997 (decr.), ivi; Trib. Cassino, 20-11-1997, ivi. 
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 Il successivo 7° co. prevede che l’ufficio, verificato l’adempimento delle 

condizioni di cui al 6° co., debba accettare l’atto soggetto a deposito e procedere 

secondo tecniche informatiche alla archiviazione dello stesso e di tutti i documenti 

allegati, nonché alla memorizzazione degli estremi dell’atto nel registro delle imprese, a 

fini di mera ricognizione dell’avvenuto deposito. 

 Per gli atti soggetti a semplice deposito, non si pone alcun problema in ordine al 

controllo al quale è chiamato l’ufficio del registro delle imprese, giacché ad esso non 

compete alcun potere di indagine circa la regolarità sostanziale degli atti medesimi ma 

una semplice funzione di riscontro della loro tipicità (lett. c)). 

 

9. L’iscrizione d’ufficio. 

 L’art. 2190 c.c., nel disciplinare l’iscrizione d’ufficio, stabilisce che «Se un 

iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l’ufficio del registro invita mediante 

raccomandata l’imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso 

inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto». 

 L’art. 16 del d.p.r. n. 581 del 1995 regolamenta in modo dettagliato il 

procedimento di iscrizione d’ufficio, stabilendo che: 

 «1. Se un’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta nei termini di legge, 

l’ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’imprenditore 

a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di 

ricezione. 

 2. Se l’imprenditore, nel termine indicato, richiede l’iscrizione, questa ha luogo, 

secondo il procedimento previsto per l’iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il 

giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, 

l’iscrizione». 

 L’art. 2192 c.c., rubricato «Ricorso contro il decreto del giudice del registro», al 

1° co. dispone che «Contro il decreto del giudice del registro..., l’interessato, entro 

quindici giorni dalla comunicazione, può ricorrere al tribunale dal quale dipende 

l’ufficio del registro». Il successivo 2° co. aggiunge che «Il decreto che pronunzia sul 

ricorso deve essere iscritto d’ufficio nel registro». 

 L’art. 16 del d.p.r. n. 581 del 1995 individua, inoltre, con maggiore precisione il 

procedimento di impugnazione, stabilendo che: 
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 «3. Contro il decreto, l’imprenditore può, entro quindici giorni dalla 

comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo 

della provincia alla quale appartiene l’ufficio, a norma dell’art. 2192 c.c. 

 4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, è 

comunicato all’ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla 

scadenza del termine per il ricorso, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione». 

 Con riferimento ai commi 3 e 4, la Relazione Ministeriale sottolinea come non 

sia ammesso ricorso nel caso in cui il giudice decida di emanare un provvedimento di 

archiviazione della procedura: «Il codice, invero, non prevede ricorso avverso i decreti 

di rigetto dell’iscrizione d’ufficio ma solo avverso il decreto di iscrizione d’ufficio». 

 Sempre la Relazione Ministeriale osserva come sia previsto un termine 

brevissimo (due giorni) sia per la comunicazione sia per l’esecuzione dei provvedimenti 

d’iscrizione d’ufficio, «per evidenti esigenze di certezza pubblica delle situazioni 

giuridiche soggette a pubblicità e non iscritte». 

 Il sopra citato art. 16 del d.p.r. n. 581 del 1995, che - come si è visto - fornisce 

precisazioni in ordine al procedimento di iscrizione d’ufficio relativamente alla sezione 

ordinaria del registro delle imprese, non viene richiamato dall’art. 18 riguardante invece 

le sezioni speciali. 

 Si è posta, pertanto, la questione se il procedimento d’iscrizione d’ufficio sia 

applicabile anche con riferimento agli atti e ai fatti che devono essere iscritti per 

l’appunto nelle sezioni speciali. 

 L’orientamento sinora assunto dalla dottrina e dalla giurisprudenza è nel senso 

che anche per le sezioni speciali del registro delle imprese risulta applicabile il 

procedimento di iscrizione d’ufficio, attesa l’unitarietà del registro delle imprese 

espressamente sancita dall’art. 7, 1° co., del d.p.r. n. 581 del 199521. 

 

10. La cancellazione d’ufficio. 

 Relativamente al procedimento di cancellazione d’ufficio, l’art. 2191 c.c. 

stabilisce che «Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste 

21 In dottrina, si vedano: SALAFIA, Il procedimento di iscrizione e deposito nel registro delle imprese, cit., 
630, e RORDORF, op. cit., 1248. In giurisprudenza, cfr.: Trib. Taranto, 23-3-1998 (decr. giud. reg.), Soc, 
1998, 832 s., con nota adesiva di BONAVERA, e Trib. Perugia, 9-3-1998 (decr. giud. reg.), Soc, 1998, 963 
s. 
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dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la 

cancellazione» 

 L’art. 17 del d.p.r. n. 581 del 1995 precisa al riguardo che: 

 «1. Il ricorso avverso il decreto del giudice, emesso ai sensi dell’art. 2191 del 

codice civile, è proposto, entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal 

cancelliere, al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l’ufficio, a 

norma dell’art. 2192 del codice civile. 

 2. Il decreto del tribunale che ordina la cancellazione o il decreto del giudice del 

registro non gravato da ricorso è comunicato, senza indugio, a cura del cancelliere, 

all’interessato e all’ufficio, ed è iscritto entro due giorni dalla comunicazione». 

 Con riferimento al 1° co., la Relazione Ministeriale osserva: «Il comma 1 della 

norma affronta e risolve due problemi che la disciplina del codice lascia insoluti. Fissa 

un termine per la comunicazione del decreto di cancellazione emesso ai sensi dell’art. 

2191 c.c dal giudice del registro e devolve al tribunale del capoluogo di provincia la 

competenza in ordine alla decisione dei ricorsi avverso i decreti del giudice del registro. 

Entrambe le soluzioni sono fondate su esigenze di ordine processuale. E’, invero, 

inimmaginabile non fissare un termine per la comunicazione del decreto di 

cancellazione, posto che secondo i principi comuni ai procedimenti in camera di 

consiglio, il decreto di cancellazione del giudice del registro non è esecutivo durante la 

pendenza del termine per il ricorso e la durata del relativo giudizio. E’, parimenti, 

coerente, sul piano processuale, che il ricorso avverso il decreto di un giudice 

monocratico debba essere esperito al tribunale al quale il giudice appartiene». 

 Relativamente al 2° co., la Relazione Ministeriale così si esprime: «Il comma 2 

impone, per esigenze di certezza, l’immediata comunicazione del decreto di 

cancellazione. Essa è opera del cancelliere, essendo il decreto provvedimento del 

giudice. Il decreto è iscritto, per le stesse esigenze di immediatezza, nel breve termine di 

due giorni dalla comunicazione, dovendosi, qui, eliminare, con la massima celerità una 

iscrizione indebita nel registro delle imprese». 

 

11. Il procedimento di iscrizione e di consultazione del registro delle imprese. 

 L’ufficio (del registro delle imprese) tiene il protocollo, il registro delle imprese 

e l’archivio degli atti e documenti (art. 5, 1° co., d.p.r. n. 581 del 1995). 
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 Per l’attuazione della pubblicità nel registro delle imprese, il richiedente deve 

presentare una domanda redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. 

La domanda di iscrizione è accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello 

citato (art. 11, 1° e 3° co.). 

 La domanda di iscrizione al registro delle imprese deve essere protocollata nello 

stesso giorno di ricevimento (art. 6). L’iscrizione deve essere eseguita senza indugio e 

comunque entro il termine di dieci giorni dalla protocollazione della domanda. Essa 

consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore elettronico e nella messa a 

disposizione del pubblico su terminali per la visura diretta del numero dell’iscrizione e 

dei dati contenuti nel modello di domanda (art. 11, 8° co.). Gli atti e i documenti 

soggetti a deposito o iscrizione (o annotazione) nel registro delle imprese a loro volta 

sono archiviati secondo tecniche informatiche e possono essere distrutti dopo 

l’archiviazione dell’immagine (art. 8, 1° co.)22. 

 Il protocollo, il registro delle imprese e l’archivio degli atti e dei documenti sono 

pubblici. La consultazione può essere effettuata sui terminali degli elaboratori elettronici 

installati presso l’ufficio del registro delle imprese oppure su terminali (remoti) degli 

utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio (art. 23). 

Inoltre, ciascun ufficio del registro delle imprese rilascia, anche per corrispondenza o 

con tecniche telematiche, certificati e copie di atti tratti dai propri archivi informatici 

(art. 24, 3° co). 

 

12. I contratti di trasferimento d’azienda. 

 L’art. 2556, 2° co., c.c. stabilisce che, per le imprese soggette a registrazione, i 

contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento 

dell’azienda - stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata - devono 

essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a 

cura del notaio rogante o autenticante. 

 Una prima questione che occorre affrontare è se, per effetto dell’estensione 

dell’obbligo di iscrizione nelle sezioni speciali anche ad imprenditori originariamente 

22 L’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, è stata 
recentemente disciplinata dal d.p.r. 10-11-1997, n. 513. L’art. 3, 1° co., rinvia, peraltro, ad un d.p.c.m. da 
emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del d.p.r. medesimo la fissazione delle 
regole tecniche «per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la 
validazione, anche temporale, dei documenti informatici». 
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esonerati dal codice civile (piccoli imprenditori ed imprenditori agricoli), tale norma 

debba essere applicata anche con riferimento ai trasferimenti di azienda posti in essere 

da tali imprenditori. La dottrina risponde affermativamente a tale interrogativo, 

ritenendo che tale conclusione si ponga in una linea di coerenza, per un verso, con 

l’obiettivo di un sistema pubblicitario coinvolgente tutti gli imprenditori operanti sul 

mercato, perseguito dalla legge n. 580 del 1993; per altro verso, con le finalità di polizia 

e di trasparenza in ordine alla circolazione di ricchezza, ispiratrici della legge n. 310 del 

199323. 

 L’art. 11, 10° co., del d.p.r. n. 581 del 1995 precisa che la domanda di iscrizione 

deve essere presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale è iscritto 

l’imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l’acquirente sia un imprenditore soggetto 

a registrazione, al registro delle imprese nel quale è iscritto l’imprenditore acquirente. 

Tuttavia, il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione 

dell’altra parte, in modo che quest’ultima, anche se non imprenditore, possa essere 

individuata attraverso la consultazione del registro24. 

 Affinché il contratto di trasferimento d’azienda sia soggetto all’obbligo di 

iscrizione, è dunque sufficiente che una delle parti sia un imprenditore soggetto a 

registrazione. Evidentemente, qualora l’imprenditore al cui nome l’iscrizione viene 

effettuata non risulti iscritto benché soggetto ad iscrizione, «per poter iscrivere il 

trasferimento d’azienda occorrerà preventivamente procedere all’iscrizione, 

eventualmente d’ufficio, dell’imprenditore stesso»25. 

 

 

23 Si veda, sul punto, IBBA, Gli atti da iscrivere, in MARASÀ-IBBA,  op. cit., 132 ss., ove ulteriori 
riferimenti. 
24 La Relazione Ministeriale giustifica tale scelta sul riflesso che l’indicazione e la completa 
identificazione dell’acquirente anche se non imprenditore, consente ai privati e agli uffici giudiziari di 
individuare e reperire, attraverso la consultazione del registro informatizzato, che rende di fatto nazionale 
il sistema informativo, il nome dell’acquirente e il relativo trasferimento di ricchezza. Ove, poi, il solo 
acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione e, quindi, il contratto sia iscritto nel registro delle 
imprese di quest’ultimo, l’indicazione nel registro delle generalità dell’alienante consentirà, parimenti, 
l’individuazione dello stesso attraverso la consultazione del sistema informativo del registro. 
25 Così IBBA, Gli atti da iscrivere, in MARASÀ-IBBA,  op. cit., 131. 
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